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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL21 ottobre 2021 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 15.30, il Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati convocato in videoconferenza, con la presenza dei Sigg.ri Consiglieri Avvocati: 

 

Avv. Antonio Gabriele ARMETTA Presidente 

Avv. Simona TARANTINO Vice Presidente 

Avv. Luisa DE GIACOMO Vice Presidente Vicario 

Avv. Dario GRECO Consigliere Segretario 

Avv. Filippo COSTANZA Consigliere Tesoriere 

Avv. Maria Ninfa BADALAMENTI Consigliere  ASSENTE  

Avv. Mario BELLAVISTA Consigliere 

Avv. Michele CALANTROPO Consigliere 

Avv. Daniela CASCIO Consigliere 

Avv. Rosario  CALÌ Consigliere 

Avv. Renato CATUOGNO Consigliere 

Avv. Barbara GIAMPINO Consigliere 

Avv. Maria Carla GRIMALDI Consigliere 

Avv. Luca LIBRIZZI Consigliere 

Avv. Serena LOMBARDO Consigliere 

Avv. Ivana MAZZOLA Consigliere 

Avv. Valeria MINA' Consigliere 

Avv. Caterina MIRTO Consigliere 

Avv. Massimo MOTISI Consigliere 

Avv. Carla RANDI Consigliere 

Avv. Antonio RIZZUTO Consigliere 

Avv. Giuseppe SIINO Consigliere  ASSENTE 

Avv. Daniele SOLLI Consigliere 

Avv. Vincenzo SPARTI Consigliere 

Avv. Luciano TERMINI Consigliere 

 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 

 

  77/2021-30.09.2021 E 14.10.2021  

Il Consiglio approva all’unanimità i verbali del 30/9/2021 e 14/10/2021 con l'astensione dei 

consiglieri volta per volta assenti. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

  90/2021-PROF AVV. XXX 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 



ORDINE AVVOCATI PALERMO ORDINE AVVOCATI PALERMO  
 

 
 

2 

Alle ore 16.01 parteciperà alla seduta il cons. Motisi 

 

Alle ore 16.10 parteciperà alla seduta il cons. Calì 

 

Alle ore 16.22 parteciperà alla seduta il cons. Librizzi 

 

Alle ore 16.26  parteciperà alla seduta il cons. Termini 

 116/2021-COA Palermo Conferimento incarico professionale per attività di ufficio stampa e social 

media manager. 

Il Consiglio delibera di procedere alla pubblicazione sul sito internet in Evidenza di una 

manifestazione d’interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità entro 15 giorni a rivestire la 

qualifica di addetto stampa e di social media manager del COA. 

 117/2021-Avv. XXX Segnalazione pervenuta dall'Avv. YYY 

Il Consiglio delibera di dare comunicazione agli iscritti della nota dell’avv. YYY. 

 137/2021-CNF CNF - N. 5/C/2021 - Richiesta indicazioni componenti sottocommissioni esame 

avvocato - sessione 2021. 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

 142/2021-Dott. XXX Segnalazione controversia c\ Avv.YYY 

Si astiene e si oscura il collegamento dell’avv. Lombardo. 

Il Consiglio delibera di inoltrare la nota del dott. XXX all’avv. YYY 

Rientra in collegamento l’avv. Lombardo 

 144/2021-ZONTA Club Palermo Triscele Richiesta partecipazione al convegno del 22.10.2021. 

Il Consiglio delibera di partecipare con l’avv. Minà 

 147/2021-OCF - Organismo Congressuale Forense Invito Avv. Accursio Gallo 

Il Consiglio delibera di invitare alla prossima seduta il delegato OCF avv. Accursio Gallo 

 148/2021- Unione Giuristi Cattolici Italiani Agrigento Richiesta di patrocinio gratuito e 

autorizzazione uso del logo - Presentazione del libro di G. Pignatone "Fare Giustizia" - Editore 

Laterza 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio gratuito all’evento. 

Alle ore 17.01 si allontana dalla seduta il cons. Motisi 

 164/2021-(FUORI SACCO)   UNIPA - PROF. FABIANO DI PRIMA  Convegno 28-29 ottobre 

2021 "Diritto penale canonico e statale a confronto” - richiesta pubblicazione sul sito del Consiglio 

dell'Ordine 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito la locandina nella sezione Eventi Esterni 
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 165/2021 - CCBE - CNF  Giornata Europea degli Avvocati - Evento CNF/CCBE - 25 ottobre 2021 

Il Consiglio delibera di pubblicare l’evento nella sezione Eventi Esterni 

VARIE 

 

  24/2021-UNITO - Nizza Umberto Dati statistici relativi al numero di avvocati per Foro e difese 

d'ufficio Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio delibera come da separata nota del relatore. 

  25/2021-Avv. Caterina Todaro richiesta cancellazione elenco gestori della crisi - delibera 

31.07.2020 Rel. Avv. Mazzola 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

  26/2021-Avv.XXX - Ordinanza CGA n. 466/2016 contro Comune Monreale Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

  45/2021-Sig. Ferrigno Attilio Istanza mobili da dismettere Rel. Avv. Costanza, Greco Dario 

Il Consiglio,  

• preso atto del parere reso dallo Studio Cottone il 23/9/2021 secondo cui la dismissione  

dei beni può avvenire a valore ZERO,  

• che è già stato stilato un verbale di consegna di alcuni beni alla ditta Tripo,  

delibera di accogliere l’istanza del dipendente con la quale chiede l'assegnazione di n. 10 poltrone in 

legno con braccioli e seduta in paglia nei termini nella medesima indicati, precisando che tutti costi 

resteranno a carico dell’istante. 

  56/2021-Sig. Parisi Mauro Istanza mobili da dismettere. Rel. Avv. Costanza, Greco Dario 

Il Consiglio,  

• preso atto del parere reso dallo Studio Cottone il 23/9/2021 secondo cui la dismissione  

dei beni può avvenire a valore ZERO,  

• che è già stato stilato un verbale di consegna di alcuni beni alla ditta Tripo,  

delibera di accogliere l’istanza del dipendente con la quale chiede l'assegnazione fi n. 1 scrivania 

nera in legno con top in pelle nei termini nella medesima indicati, precisando che tutti costi 

resteranno a carico dell’istante. 

  60/2021-COA Palermo Consegna elenco arredi per rottamazione Ditta Tripo (Prott. nn. 26154 e 

26758). Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio prende atto dell’avvenuta redazione del verbale. 

  86/2021-CORTE DI APPELLO DI PALERMO  PROT. N. 81  Attività del CG: odg della seduta del 

21 ottobre 2021 Rel. Avv. Cascio 
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Il Consiglio ne prende atto. 

  93/2021-Avv. XXX Riscontro Vs. Racc.A/R del 30/9/2021 Revoca patrocinio ed Istanza 

Cancellazione Registro dei Praticanti ammessi al Patrocinio Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

  99/2021-Dott.ssa Miriam Esther Gallina richiesta patrocinio Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio gratuito con l’utilizzo del logo 

Alle ore 17.40 partecipa alla seduta il cons. Siino 

 

Alle ore 17.48 si allontanano dalla seduta i conss. Termini, Mazzola e Calantropo 

 103/2021-Ministero della Giustizia  prot. n. 1999919 - Prot. m_dg.DAG.05/10/2021.0199919.U - 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ADR DIKE MEDIAZIONE E ARBITRATO S.R.L., ISCRITTO 

AL N. 643 DEL REGISTRO. ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA. 

ESITO ATTIVITA' ISTRUTTORIA. RIF. PROT. DAG N. 69958.E DEL 1° APRILE 2021. Rel. 

Avv. Cascio 

Previa rubricazione del punto tra le comunicazioni del Presidente, il Consiglio prende atto 

dell’avvenuta trasmissione al CDD della nota ministeriale ad integrazione del fascicolo n° COAPA-

ES_2021_046 

Alle ore 17.50 partecipano alla seduta i conss. Termini, Mazzola e Calantropo 

 111/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

  

 112/2021-Dott. XXX  Riscontro sul provvedimento di declassamento dall'abilitazione al  patrocinio 

con intimazione al pagamento delle quote insolute  Rel. Avv. Costanza, Greco Dario 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 tenuto conto che la relativa cartella dropobox è vuota. 

 114/2021-COA PALERMO  Regolamento sul diritto di accesso Rel. Avv. Greco 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

 115/2021-ECHO Sistemi S.r.l. Piattaforma web-based parcella legale. Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio, presso atto da interlocuzioni informali con il fornitore della piattaforma Riconosco 

sarebbe in fase di implementazione l’applicativo per i pareri di congruità, rinvia alla seduta del 

13/1/2022. 

 118/2021-Delibere del CDD  Rel. Avv. Librizzi 

Il Consiglio ne prende atto 

 119/2021-Sig.ra XXX Revoca amministratore di sostegno. Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio ne prende atto 

Alle ore 17.58 si allontana dalla seduta la cons. Cascio 

 120/2021-Avv. XXX Segnalazione mancato accesso a sito accessogiustizia.it.  
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 Rel. Avv. Greco 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

Alle ore 18.02 si allontana dalla seduta il cons. Bellavista 

 121/2021-Gruppo Euroconference S.p.A. Richiesta circolarizzazione eventi formativi in diretta 

streaming ACCREDITATI dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - Gruppo Euroconference.

 Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito nella Sezione Eventi esterni 

 122/2021-CNF Commissione Centrale per l'accreditamento della Formazione Corso deontologico 

forense in ambito di protezione internazionale e tutela delle persone apolidi. Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito in Evidenza fino al 31/10/2021 

 123/2021-Corte di Appello - Presidenza Invio documentazione registrata come Prot. 

13/10/2021.0015515.U - Richiesta di provvedimenti che limitano l'accettazione e la restituzione degli 

atti nelle more del trasferimento. Rel. Avv. Rizzuto 

Il Consiglio delibera di riscontrare la nota rappresentando l’esigenza che vengano limitati al minimo 

i disagi per l’utenza 

Alle ore 18.15 si allontanano dalla seduta i conss. Solli e Termini 

 

Alle ore 18.15 si allontanano dalla seduta i conss. Calantrompo e Mazzola 

 

 124/2021-Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale Regione Siciliana - Servizio Contenzioso 

Amministrativo-Contabile Comunicazione ai sensi dell’art. 136 cpc - GIUDIZIO N. 68292 - 

RESPONSABILITA' - MERITO. Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio delibera di trasmettere immediatamente alla Corte dei Conti il fascicolo comprensivo 

della documentazione inerente l’istanza 6316/2021 del 16/9/2021 presentata dal sig. Militello 

Giuseppe Alessandro, nato a Troina (EN) il 02/7/1973 per l’ammissione al patrocinio a Spese dello 

Stato, dando mandato alla segreteria di provvedere. 

 125/2021-Direzione Fondazione Federico II Presentazione Accordo di Rete tra COA Palermo e 

Camera di Commercio Italo-Brasiliana. Rel. Avv. Calantropo 

Il Consiglio ne prende atto 

 126/2021-OCF - Organismo Congressuale Forense Richiesta inserimento all'OGD riunione Comitato 

Organizzatore del 14.10.2021. Rel. Avv. Siino 

Il Consiglio ne prende atto 

 127/2021-Corte di Appello di Palermo Provvedimento riguardante la modalità di verifica delle 

certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso agli uffici giudiziari. Rel. Avv. Siino 

Il Consiglio ne prende atto 

 128/2021-Corte di Appello di Palermo - Consiglio Giudiziario Attività del CG. odg integrativo- laici 
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seduta del 21/10/2021 Rel. Avv. Siino 

Il Consiglio ne prende atto 

 129/2021-STAR Information Riscontro a "TRASMISSIONE DELIBERA N. 106 DEL 7.10.2021 - 

A VOSTRA Richiesta di Convenzione Servizi Informativi": trasmissione listino. Rel. Avv. Minà 

Il Consiglio delibera di aderire alla convenzione proposta. 

 130/2021-Tribunale per i Minorenni di Palermo Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 

14/10/2021.0001526.U - provvedimento del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo del 

14 ottobre 2021. Rel. Avv. Lombardo, Mirto Caterina 

Il Consiglio ne prende atto 

 131/2021-Sig. XXX Richiesta Compagnia Assicurativa Rel. Avv. Siino 

Il Consiglio dà mandato al Funzionario di contattare l’avv. YYY per verificare i dati relativi alla 

polizza assicurativa 

 132/2021-Visura S.p.A. - Tinexta Group Riscontro a delibera n. 14 del 30/09/2021: Proposta di 

Agevolazione "Firme Digitali". Rel. Avv. Minà 

Il Consiglio delibera di aderire alla convenzione proposta. 

 133/2021-Tribunale di Sorveglianza di Palermo Decreto n. 39 del 14.10.2021. Rel. Avv. Termini 

Il Consiglio delibera di trasmettere la nota agli iscritti. 

 134/2021-Unione Ordini Forensi Siciliani Invito pagamento quote contributo all'Unione anni 2020 e 

2021. Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio delibera il pagamento della quota relativa al 2020 di €10.821,96. 

 135/2021-Procura Repubblica presso Il Tribunale per i Minorenni di Palermo Invio documentazione 

registrata in uscita come Prot. 14/10/2021.0001567.U -Trasmissione decreto n. 13/21 Proc.  

 Rel. Avv. Lombardo, Mirto Caterina 

Il Consiglio ne prende atto 

 136/2021-Tribunale di Palermo - Il Presidente Prot. 14/10/2021.0006241.U Si trasmette il 

provvedimento emesso in data odierna e sottoscritto dal Dirigente amministrativo di questo Tribunale 

riguardante la modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso agli uffici 

giudiziari. Rel. Avv. Solli 

Previa sostituzione del relatore con il Segretario, il Consiglio ne prende atto 

 138/2021-Dur.In.Com S.a.s. Preventivo riparazione gruppi di continuità. Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio approva il preventivo di spesa di €135,00 

 139/2021-Maxk Force Italia S.r.l. FFP2 NR SV ITALIANA a partire da euro 0,28 cad.  

 Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

 140/2021-Igienico Pulizia S.a.s. Richiesta iscrizione Albo Fornitori. Rel. Avv. Greco 
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Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

 141/2021-Avv. XXX Pagamento compenso procedimento penale n. 359/2009. Rel. Avv. Rizzuto 

Il Consiglio delibera di trasmettere la nota agli avv.ti XXX, invitandoli 

 143/2021-SikeliArchivi  Presentazione Progetto ARCHILAW  

 Rel. Avv. Greco, Motisi Massimo 

Il Consiglio ne prende atto 

 145/2021-Dott.ssa Cuffaro M.M. Avv. XXX: richiesta per l'Avv. YYY Delibera del 07 ottobre 2021.

 Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio, acquisita la relazione della dott.sa Cuffaro, delibera di riscontrare come da nota del 

relatore 

 146/2021-Avv. XXX Contributo annuale 2020 - istanza di corretta attribuzione.  

 Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio delibera provvedere alla correzione dell’imputazione di pagamento per l’anno 2020 in 

favore dell’avv. XXX, erroneamente attribuita all’avv. YYY, con il relativo storno. 

 149/2021-  ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE  Ordine del giorno Assemblea OCF 22 e 

23 ottobre 2021 Rel. Avv. Grimaldi 

Il Consiglio ne prende atto 

 150/2021 DUR.IN.COM SAS PREVENTIVO LICENZA ELETTRONICA ORIGINALE 

OUTLOOK 2019 Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo di €200,00. 

 163/2021 CNF ricorso ex art 17 117 cpa avv. XXX Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio delibera di trasmettere la domanda al CNF 

 170/2021-Cassa Forense  Nota avv. XXX Rel. Avv. Calì 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

 171/2021-Trasferimento Palazzo EAS  Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio delibera come da separata nota da trasmettere agli iscritti 

ISTANZA INSERIMENTO ELENCO 

Difensori per i minori ex Legge 149/2001 

  43/2021-Avv. Ferraro Marcella nata a Erice il 04/12/1976 Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio delibera l’inserimento nell’elenco 

ISTANZA DI CONTRIBUTO 

a valere sul Fondo Soccorso Ordine  

  55/2021-Avv. XXX Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 



ORDINE AVVOCATI PALERMO ORDINE AVVOCATI PALERMO  
 

 
 

8 

DIFESE DI UFFICIO 

  11/2021-Consiglio Nazionale Forense - commissione in materia di difese di ufficio e patrocinio a 

spese dello Stato Parere Commissione 14 ottobre 2021 in risposta a ns. richiesta di chiarimenti e 

parere prot. n. 25539 del 22/09/2021. Rel. Avv. Giampino 

ISTANZE DI ISCRIZIONE NELL’EUNDU a seguito di superamento esame  e rilascio 

attestato finale (a seguito di risposta del 14.10.2021 fornita dalla Commissione CNF in materia 

di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato” al quesito formulato dal Coa Palermo): 

 

IL CONSIGLIO 

• Avv.  ELISABETTA Rita SALADINO 

Vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp. att. 

c.p.p., rilevato che l’Avv.  Elisabetta  Rita Saladino ha richiesto l’inserimento nell’Elenco Unico 

Nazionale Difensori di Ufficio sulla scorta dell’attestato di superamento esame finale rilasciato, dalla 

competente Camera penale di Palermo, in data 05.12.2018; considerato che alla data ultima di 

validità del summenzionato attestato (05.12.2020), necessario per procedere all’iscrizione nell’Eundu 

, la richiedente era Praticante Avvocato; rilevato che, in considerazione dell’attuale emergenza 

sanitaria Sars-Covid 19, le prove di esame di abilitazione venivano differite; rilevato che, per le 

ragioni suesposte e non imputabili alla stessa, veniva deliberata l’iscrizione dell’Avv. Saladino 

nell’Albo Ordinario degli Avvocati soltanto in data 14 gennaio 2021; 

considerata la risposta fornita dalla ”Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e 

patrocinio a spese dello Stato” in data 14 ottobre 2021 secondo cui: “(…) il Regolamento per la 

Difesa di Ufficio del CNF non prevede che il conseguimento dell’attestato per superamento 

dell’esame di cui all’art. 3 comma 4, resti congelato fino al superamento dell’esame di abilitazione 

dell’interessato. Tuttavia, nel caso di specie, deve essere considerato il differimento delle prove di 

esame in ragione della emergenza sanitaria per il virus SARS-covid 19, che ha peraltro determinato 

una diversa strutturazione delle stesse. Pertanto, avuto riguardo alla circostanza che non vi è stata 

soluzione di continuità fra il momento di superamento dell’esame e l’accesso alle prove di 

abilitazione, il cui differimento non è certo imputabile ai tirocinanti, deve ritenersi che – entro questi 

limiti – gli stessi possano presentare domanda di inserimento nell’Elenco Unico Nazionale dei 

Difensori di Ufficio”; 

considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto 

adempimento dell'obbligo formativo,  ex art 12 del Regolamento per la Formazione continua del 

CNF  n°6 del 2014, con riferimento all'anno precedente la presentazione dell’istanza, sentito il 

relatore: “Esprime parere FAVOREVOLE all'inserimento del nominativo dell’Avv. Elisabetta 

Rita Saladino nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di 

legge richiesti". 

Avv. GIANLUCA FERRARI: 

Vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29  disp. att. 

c.p.p., rilevato che l’Avv. Gianluca Ferrari ha richiesto l’inserimento nell’Elenco Unico Nazionale 

Difensori di Ufficio sulla scorta dell’attestato di superamento esame finale rilasciato, dalla 

competente Camera penale di Palermo, in data 05.12.2018; considerato che alla data ultima di 

validità del summenzionato attestato (05.12.2020),  necessario per procedere all’iscrizione 

nell’Eundu, il richiedente era Praticante Avvocato; rilevato che, in considerazione dell’attuale 
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emergenza sanitaria Sars-Covid 19, le prove di esame di abilitazione venivano differite al 14 gennaio 

2021; rilevato che, per le ragioni suesposte e non imputabili allo stesso, veniva deliberata l’iscrizione 

dell’Avv. Ferrari  nell’Albo Ordinario degli Avvocati soltanto in data 21 gennaio 2021; 

considerata la risposta fornita  dalla” Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e 

patrocinio a spese dello Stato” in data 14 ottobre 2021 secondo cui: “ (…) il Regolamento per la 

Difesa di Ufficio del CNF non prevede che il conseguimento dell’attestato per superamento 

dell’esame di cui all’art. 3 comma 4, resti congelato fino al superamento dell’esame di abilitazione 

dell’interessato. Tuttavia, nel caso di specie, deve essere considerato il differimento delle prove di 

esame in ragione della emergenza sanitaria per il virus SARS-covid 19, che ha peraltro determinato 

una diversa strutturazione delle stesse. Pertanto, avuto riguardo alla circostanza che non vi è stata 

soluzione di continuità fra il momento di superamento dell’esame e l’accesso alle prove di 

abilitazione, il cui differimento non è certo imputabile ai tirocinanti, deve ritenersi che – entro questi 

limiti – gli stessi possano presentare domanda di inserimento nell’Elenco Unico Nazionale dei 

Difensori di Ufficio”; 

considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto 

adempimento dell'obbligo formativo,  ex art 12 del Regolamento per la Formazione continua del 

CNF  n°6 del 2014, con riferimento all'anno precedente la presentazione dell’istanza, sentito il 

relatore: “Esprime parere FAVOREVOLE all'inserimento del nominativo dell’Avv. Gianluca 

Ferrari nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di legge 

richiesti". 

Istanza di sospensione dall'Elenco unico dei difensori di ufficio 

   6/2021-Avv. La Mantia Andrea nato a Palermo il 20/05/1978 

 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista la richiesta inoltrata in data ottobre  2021, con la quale l'Avv. Andrea La Mantia 

avanza richiesta di sospensione temporanea dai turni relativi alle difese di ufficio presso il Tribunale 

ordinario di Palermo; considerata la propria competenza a provvedere, considerate le  ragioni 

addotte dall'Avvocato La Mantia che rappresenta la necessità della suddetta sospensione (poiché 

vincitore di pubblico concorso) in attesa della delibera di cancellazione dall’Albo ordinario, tutto 

ciò premesso ex art. 11 del Regolamento del CNF, in materia di Difesa di ufficio, come modificato 

alla seduta del 12 luglio 2019, sentito il relatore, dispone: "La sospensione temporanea con effetto 

immediato sino alla data del  31.12. 2021 dai suindicati turni nelle rispettive liste dei difensori di 

ufficio del nominativo dell'Avvocato Andrea La Mantia per il periodo richiesto.". 

Istanza di permanenza nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 

   9/2021-Avv. Pantino Riccardo nato a Palermo il 13/10/1978 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione attestante la partecipazione alle udienze penali, non di mero 

rinvio, celebrate nell'anno 2021 nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo con 

riferimento all’anno 2020 ex art 16 Regolamento Difese di Ufficio (come modificato in data 20 

marzo 2020), considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento, tutto 

ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco 

Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2022, sussistendone tutti i requisiti di legge 

richiesti”. 

Istanza di cancellazione dalle liste dei difensori di ufficio 
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  12/2021-Avv. Meli Fabrizio nato a Palermo il 14/11/1988 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista la richiesta inoltrata in data 20.10.2021 (n° prot. 28335/2021) , con la quale 

l'Avv. Fabrizio Meli avanza richiesta di cancellazione da tutti i turni relativi alla lista difesa di 

ufficio “Magistrato/Tribunale di Sorveglianza"; considerata la propria competenza a provvedere, 

considerate le  ragioni addotte dall'Avvocato Meli, tutto ciò premesso ex art. 11 del Regolamento del 

CNF, in materia di Difesa di ufficio, come modificato alla seduta del 12 luglio 2019, sentito il 

relatore, dispone: "La cancellazione con effetto immediato dai suindicati turni (dal 21 ottobre al 

31 dicembre 2021) nelle rispettive liste dei difensori di ufficio,  turno “Magistrato/Tribunale di 

Sorveglianza” di Palermo, del nominativo dell'Avvocato Fabrizio Meli”. 

Istanza di inserimento nelle liste dei difensori di ufficio per il Tribunale dei Minorenni 

   4/2021-Avv. Marchese Marisa (Foro Termini Imerese) nata a Palermo il 24/01/1991  

 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista la delibera del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini 

Imerese, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi degli artt. 15, comma 2 D.lvo n° 

272/89, 29 disp.att.c.p.p., tenuto conto che è stato espresso parere favorevole all’iscrizione del 

nominativo dell’Avv. Marisa Marchese nella lista dei “difensori di ufficio presso il Tribunale per i 

Minorenni di Palermo; considerata la competenza distrettuale a provvedere del Consiglio 

dell’Ordine di Palermo, sentito il relatore: “delibera l’inserimento nella cd. “lista difese di ufficio 

presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo , sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti”. 

   7/2021-Avv. Panzica Ilaria nata a Palermo il 12/02/1980  

 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista la richiesta di iscrizione “per  superamento esame” presentata in data 13.10.2021 

dall’Avv. Ilaria Panzica in quanto in possesso dell’ attestato rilasciato  in data 23/07/ 2013 dalla 

Camera penale “G. Bellavista di Palermo” a seguito di superamento dell’esame finale del corso di 

durata inferiore a 24 mesi; 

Rilevato che l’Avv. Ilaria Panzica risulta iscritta all’Albo Ordinario dal 31.01.2013; 

Verificata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento; 

Verificato il raggiungimento per il 2020 dell'obiettivo annuale minimo relativamente 

all'adempimento dell'obbligo formativo; 

Visti requisiti richiesti per l’iscrizione ex art. 1 comma 1 e 2; 

Considerato il disposto di cui all’art 3 comma 4 del Regolamento (per la tenuta  e l’aggiornamento 

dell’elenco unico nazionale Difese di Ufficio del  12 luglio 2019) , secondo cui “ l’attestato di 

superamento dell’esame ha validità di ventiquattro mesi dal rilascio ai fini dell’iscrizione” nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

Considerato che l’Avv. Ilaria Panzica ha allegato attestato, rilasciato dalla competente Camera 

Penale territoriale, che riporta la data del 23 luglio  2013; 

Tutto ciò premesso, sentito il relatore: “Esprime parere NEGATIVO all’iscrizione per superamento 

esame finale nella lista cd. “difensori di ufficio c/o le Autorità giudiziarie per i Minorenni” non  

sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti”. 

   8/2021-Avv. Mulè Pellegrino nato a Chiusa Sclafani (PA) il 20/06/1966  

 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi degli 
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artt. 15, comma 2 D. Lvo n° 272/89, 29 disp. att. c.p.p., visto l’allegato attestato rilasciato 

l’01.12.2020 dalla competente Camera penale “G. Bellavista di Palermo (corso abilitante ad 

assumere le Difese di ufficio innanzi alle Autorità giudiziarie per i Minorenni, di durata pari a 24 

mesi, con positivo superamento dell’esame finale), considerata l'assenza di sanzioni disciplinari 

esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo con 

riferimento all'anno 2020, sentito il relatore: “Esprime parere FAVOREVOLE all'inserimento 

nella cd. “lista difese di ufficio minorenni”, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti”. 

Vista la richiesta avanzata dall' Avv. Pellegrino Mulè, con la quale viene manifestata la disponibilità 

ad assumere le difese di ufficio innanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo cd. lista 

"indagati/imputati liberi"; tutto ciò premesso, sentito il relatore, dispone l'inserimento del 

nominativo dell'Avv. Pellegrino Mulè nelle liste minori indagati/imputati LIBERI, con effetto 

immediato”. 

Istanza di sospensione dalle liste dei difensori di ufficio 

  10/2021-Avv. La Mantia Rosolino nato a Palermo il 15/04/1960 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

Istanza di inserimento nell'Elenco unico dei difensori di ufficio per anzianità ed esperienza 

   5/2021-Avv. Scavuzzo Valeria nata a Palermo il 14/12/1970 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 

29 disp. att .c.p.p., viste le norme di cui al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, 

considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto 

adempimento dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2020 ex art. 16 (come modificato in 

data 20 marzo 2020) Reg. Difese di Ufficio, sentito il relatore: “Esprime parere FAVOREVOLE 

all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio del nominativo dell’Avv. Valeria 

Scavuzzo, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti”. 

ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 

  35/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Dott.ssa Alessi Stefania (LSSSFN88L48G273B) Rel. Avv. Greco 

Dott. Lo Giudice Mauro (LGDMRA95D12G273X) Rel. Avv. Greco 

Dott.ssa Golisano Lavinia (GLSLVN97M61G273T) Rel. Avv. Greco 

Dott.ssa Candela Francesca Rita (CNDFNC95L54G273R) Rel. Avv. Greco 

Dott. Toscano Chiara (TSCCHR96H66G273H) Rel. Avv. Tarantino 

Dott.ssa Filippi Roberta (FLPRRT97H57A176E) Rel. Avv. Librizzi 

Il Consiglio rilevato che il presente elenco riguarda iscrizioni nel Registro dei praticanti e non 

iscrizioni di tirocinio anticipato, provvede a inserire l'elenco nella categoria corretta ed ivi rimanda 

la relativa delibera 

  36/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Dott. Di Giovanna Marco (DGVMRC99P15G273N) Rel. Avv. Tarantino 

Il Consiglio, viste le istanze presentate e previa sostituzione del Relatore, delibera l'ammissione allo 

svolgimento del semestre di tirocinio anticipato dei sopra indicati richiedenti, come da motivazione 

in atti. 
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ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI AVVOCATI SENZA 

PATROCINIO 

 

  45/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Dott.ssa Nastasi Clarissa (NSTCRS94E51F061B) Rel. Avv. Greco 

Dott.ssa Ciancio Alida (CNCLDA97H52G273R) Rel. Avv. Greco 

Dott.ssa Alessi Stefania (LSSSFN88L48G273B) Rel. Avv. Greco 

Dott. Lo Giudice Mauro (LGDMRA95D12G273X) Rel. Avv. Greco 

Dott.ssa Golisano Lavinia (GLSLVN97M61G273T) Rel. Avv. Greco 

Dott.ssa Candela Francesca Rita (CNDFNC95L54G273R) Rel. Avv. Greco 

Dott. Toscano Chiara (TSCCHR96H66G273H) Rel. Avv. Tarantino 

Dott.ssa Filippi Roberta (FLPRRT97H57A176E) Rel. Avv. Librizzi 

Il Consiglio, viste le istanze presentate e previa sostituzione dei relatori assenti, delibera di iscrivere 

i sopra indicati richiedenti nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio come da 

provvedimenti in atti dando atto che per la Dott.ssa Alessi Stefania si tratta di reiscrizione al 

Registro dei praticanti. 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 

 

  33/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Dott. SPECIALE Carlotta Maria Ada (SPCCLT95B65G273X) Rel. Avv. Siino 

Dott. D'AMORE Federica (DMRFRC97D47G273T) Rel. Avv. Rizzuto 

Dott. SAVOCA Simona (SVCSMN92T71G273A) Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio, viste le istanze presentate e sentiti i Relatori, delibera di rilasciare il certificato di 

compiuta pratica ai sopra indicati richiedenti, come da provvedimenti in atti. 

  41/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Dott.ssa Mangano Daniela (MNGDNL76A53G273L) Rel. Avv. Mazzola 

Dott.ssa Palminteri Daniela (PLMDNL94H48C286F) Rel. Avv. Randi 

Dott.ssa Prestigiacomo Egea (PRSGEE96B61G273F) Rel. Avv. Giampino 

Dott. TUSCANO Sofia (TSCSFO95P54G273U) Rel. Avv. Siino 

Dott. Fortunato Andrea (FRTNDR95L24G273R) Rel. Avv. Greco 

Dott. Fanara Giuseppe (FNRGPP91S14A089C) Rel. Avv. Greco 

Dott. DI BENEDETTO Alfonso (DBNLNS95E04G273Q) Rel. Avv. Solli 

Il Consiglio, viste le istanze presentate e sentiti i Relatori, delibera di rilasciare il certificato di 

compiuta pratica ai sopra indicati richiedenti, come da provvedimenti in atti. 

e contestuale cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda 

  34/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Dott. DI GIORGIO Francesco (DGRFNC90M23G273R) Rel. Avv. Randi 

Dott. LA DUCA MARCO (LDCMRC93D26G273D) Rel. Avv. Greco 

Dott.ssa Polizzotto Paolazzurra (PLZPZZ94B47G273P) Rel. Avv. Solli 

Il Consiglio, viste le istanze presentate e sentiti i Relatori, delibera di rilasciare il certificato di 
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compiuta pratica ai sopra indicati richiedenti come da provvedimenti in atti disponendo, altresì, la 

cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda degli stessi. 

  40/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Dott.ssa Maggio Alessandra Maria (MGGLSN95H60G273U) Rel. Avv. Tarantino 

Il Consiglio, viste le istanze presentate e sentiti i Relatori, delibera di rilasciare il certificato di 

compiuta pratica ai sopra indicati richiedenti come da provvedimenti in atti disponendo, altresì, la 

cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda degli stessi. 

ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ENTI PUBBLICI ANNESSO ALL'ALBO AVVOCATI 

  38/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Dott. Russo Giulia (RSSGLI92H62G273C) Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio, viste le istanze presentate e sentiti i Relatori, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati - elenco Speciale Enti Pubblici - sopra indicati richiedenti come da provvedimento in atti. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

  39/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Dott. Morello Baldo (MRLBLD89L05A271A) Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio, viste le istanze presentate e sentiti i Relatori, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati i sopra indicati richiedenti come da provvedimento in atti. 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI SENZA PATROCINIO 

a domanda 

  42/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Dott. CICCIA Agata (CCCGTA90A52G371G) Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio, viste le istanze presentate e sentito il Relatore, delibera di cancellare i sopra indicati 

richiedenti dal registro dei Praticanti senza patrocinio, a domanda degli stessi. 

d'ufficio per duplicazione Albo Telematico 

  44/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Dott. Dorangricchia Clara (DRNCLR86T64G273Q) Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio, rilevato che i professionisti iscritti sopra indicati  risultano iscritti presso altri Ordini 

con la qualifica di Avvocato, delibera la cancellazione d'ufficio dal registro dei Praticanti senza 

patrocinio tenuto da questo Ordine. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI – per decesso 

  46/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Avv. Giunta Salvatore (GNTSVT31B09G273N) Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati i sopra indicati professionisti, per 

avvenuto decesso, con azzeramento dei contributi pendenti. 

RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - per 

  47/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 
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Avv. Lo Cascio Annalisa (LCSNLS81E65G273W) Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio, vista le domande di rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 

l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori; 

ritenuto che i richiedenti possiedono i requisiti ed hanno esercitato l'attività con continuità per il 

periodo prescritto dalla legge; delibera di rilasciare le certificazioni richieste. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI a domanda 

  37/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Avv. Orlando Salvatore (RLNSVT89M05G273O) Rel. Avv. Greco 

Avv. Tumbiolo Giuseppe (TMBGPP72P11G273U) Rel. Avv. Greco 

Avv. Mercante Emilia (MRCMLE72B45G273R) Rel. Avv. Greco 

Avv. Damiani Giorgia (DMNGRG68T63G273E) Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio, viste le istanze presentate e sentito il Relatore, delibera di cancellare dall'Albo degli 

Avvocati i sopra indicati richiedenti, a domanda degli stessi. 

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ex art. 13, co. 9, L. 247/2012 

  17/2021- Rel. Avv. Librizzi 

Il Consiglio, sentito il relatore, preso atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione n. 17/2021, 

come da verbale del 20/10/2021, delibera di archiviare il tentativo di conciliazione n. 17/2021. 

PARERI 

  10/2021-  Rel. Avv. Calantropo 

Punto trattato alle ore 18:00. 

Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella 

misura complessiva di Euro 1.936,00 come da provvedimento motivato separato. 

  46/2021-  Rel. Avv. Minà 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

  50/2021- Rel. Avv. Minà 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

  63/2021-  Rel. Avv. Solli 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 stante l'assenza del relatore. 

  64/2021-  Rel. Avv. Solli 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 stante l'assenza del relatore. 

  65/2021-  Rel. Avv. Siino 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021. 

  66/2021-  Rel. Avv. Siino 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021. 
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  83/2021-  Rel. Avv. Grimaldi 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

  84/2021-  

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 stante la non completezza della commissione. 

  85/2021-  Rel. Avv. Rizzuto 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021. 

  86/2021-  Rel. Avv. Siino 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021. 

  89/2021-  Rel. Avv. Sparti 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

  97/2021-  Rel. Avv. Minà 

Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella 

misura complessiva di Euro 3.420,00 come da provvedimento motivato separato. 

 102/2021-  Rel. Avv. Cascio 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 stante l'assenza del relatore. 

 105/2021-  Rel. Avv. Bellavista 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 stante l'assenza del relatore. 

 107/2021-  Rel. Avv. Librizzi 

Si rinvia alla seduta del 28/10/2021 

 114/2021 

Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto della rinuncia dell'interessato al parere richiesto e 

delibera il non luogo a provvedere. 

ISTANZA DI RIAMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE 

  48/2021-  ----- Elenco Nominativi/Istanze 

Dott. Palumbo Marco (PLMMRC97L11G273I) Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio, viste le istanze presentate e sentito il Relatore delibera di autorizzare a ricominciare 

l'esercizio della pratica forense a seguito di interruzione ultrasemestrale, i sopra indicati richiedenti, 

con decorrenza dalla presente delibera. 

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ex art. 29, co. 1, Lettera "O", L. 247/2012 

   3/2021- Rel. Avv. Catuogno 

Si rinvia alla seduta del 11/11/2021 

TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 

SEDUTA DEL 28.10.2021. 
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IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 19.06 ED IL BROGLIACCIO DEL 

VERBALE VIENE INVIATO A MEZZO MAIL AI CONSIGLIERI. 

 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Avv. Dario GRECO Avv. Antonio Gabriele ARMETTA 

 

 


